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CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
(Già istituito o di nuova istituzione) 

 
REGIONE LEGGE PROGETTI DI LEGGE NOTE 

ABRUZZO    

CALABRIA Istituito con l.r. 5 gennaio 2007, n. 1   
EMILIA-ROMAGNA   Con l.r. n. 3/99 è stata istituita la 

Conferenza Regioni-Autonomie 
locali (CRAL) 
 

LAZIO 
 
 
 
 

L.r. 26 febbraio 2007, n. 1 "Disciplina 
del Consiglio delle autonomie locali". 

 Attualmente è in preparazione il 
decreto del Pres. del C.R. con il 
quale sarà disciplinato il 
procedimento di elezione dei 
membri elettivi del CAL, nella 
fase di prima attuazione della l.r. 
1/2007 (art. 14 disp.trans.). 

LIGURIA Istituito con l.r. 26 maggio 2006, n. 13. 
Modificata dagli artt. 20, 21 e 22 della 
Legge regionale 3 aprile 2007, n. 14. 

 Insediato il 23 ottobre 2006. 
Tale legge ha anche abrogato 
l'articolo che aveva istituito la 
Conferenza permanente Regione-
Autonomie locali. 

MARCHE L.r. 10 aprile 2007, n. 4 "Disciplina del 
Consiglio delle Autonomie locali" 

 Non insediato. La conferenza 
regionale delle autonomie locali 
di cui all'art. 2 della l.r. n. 
46/1992 continua ad esercitare le 
proprie funzioni fino alla data di 
insediamento del Cal. 

D 
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REGIONE LEGGE PROGETTI DI LEGGE NOTE 
PIEMONTE Istituito con l.r. 7 agosto 2006, n. 30.  Dietro mandato dell'Ufficio di 

Presidenza del Consiglio 
regionale, è stato costituito un 
gruppo di lavoro per i primi 
adempimenti della legge, in 
particolare per quanto riguarda le 
modalità di svolgimento delle 
elezioni. 

PUGLIA Istituito con l.r. 26 ottobre 2006, n. 29.   
TOSCANA Istituito con l.r. 21 marzo 2000, n. 36.  Per precisione il CAL è stato 

istituito con la legge regionale 21 
aprile 1998 n. 22 , legge poi 
sostituita con la l.r. 21 marzo 
2000, n. 36 (Nuova disciplina del 
Consiglio delle autonomie locali) 

UMBRIA Istituito con l.r. 14 ottobre 1998, n. 34. D.G.R. 12 luglio 2006, n. 1251 L'Organo è stato istituito prima 
della riforma del Titolo V, parte 
II Cost. 
La Commissione speciale stà 
operando per armonizzare la 
legge con le nuove disposizioni 
statutarie. 
Nel nuovo Regolamento del 
Consiglio regionale c'è una 
norma che riguarda anche il 
C.A.L. (Articolo 20-Pareri del 
Consiglio delle Autonomie locali 
e procedure)… 

 


